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1091/21 TFA sostegno VI ciclo, date e indicazioni prova scritta: analisi di un caso scolastico 
oppure domande a risposta aperta 
 
TFA sostegno VI ciclo: conclusa la preselettiva, si passa alle prove scritte. 
Chi concorre per diversi gradi di scuola sosterrà diverse prove scritte, ciascuna nelle date e negli 
orari indicati sul sito dell’Università di riferimento per i differenti ordini di scuola. 
Preparazione al VI° ciclo del TFA sostegno – Orizzonte Scuola Formazione 
Indicazioni delle Università per la prova scritta 
Università dell’Aquila – Avviso prova scritta 
Università di Teramo – Linee Guida prova scritta  
“La prova scritta verterà su un caso la cui analisi consentirà di valutare la preparazione dei candidati 
in ordine a quanto previsto dal DM 30 settembre 2011 art.6 c.4 e c.1 e dal Bando Rettorale 30 luglio 
2021, art.7 c.1. 
Ai candidati verrà richiesto di analizzare una situazione scolastica in presenza di alunno/studente 
con Bisogni Educativi Speciali e di rispondere ai quesiti riguardanti i punti di forza e di debolezza 
della situazione scolastica descritta, di suggerire interventi e ulteriori misure per 
migliorare/potenziare l’inclusione scolastica, di analizzare la collaborazione con la famiglia e 
l’attivazione delle risorse del territorio. 
La prova scritta avrà una durata di due ore.” 
Università della Basilicata  Avviso “La prova scritta, della durata di due ore, consiste in tre 
domande a risposta aperta relative alle competenze descritte nell’art. 5 del bando emanato con D.R. 
n. 350 del 6 agosto 2021. Ciascuna risposta non deve superare 15 righi. La valutazione sarà espressa 
in trentesimi” 
Università della Calabria Avviso – 
Università Mediterranea di Reggio Calabria la pagina – 
Università degli Studi” Magna Graecia”-Catanzaro Avviso  – 
CAMPANIA 
Università Suor Orsola Benincasa – Avviso – 
Università di Salerno  Avviso – 
EMILIA ROMAGNA 
Università di Bologna – Avviso – 
Università di Ferrara – 
Università Modena – Reggio Emilia – Avviso – La prova prevede sei domande a risposta aperta 
sui contenuti indicati nel bando di ammissione (art. 5), con l’assegnazione di punteggio fino a 5 
punti per ciascuna domanda. 
Università di Parma – 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Università di Udine – La pagina – 
Università degli Studi di Trieste – La pagina – 
LAZIO 
Università di Cassino e del Lazio meridionale – cliccare sul singolo grado di istruzione – 
Università Studi Internazionali di Roma -UNINT – La pagina – 
LUMSA – La pagina – 
Università di Roma Tre – sedi e orari sono indicati all’interno della pagina – 
Tuscia – calendario all’interno della pagina – 
Università Europea di Roma –Avviso – 

https://formazione.orizzontescuola.it/corso/corso-di-preparazione-al-vi-ciclo-del-tfa-7-corsi-completi-in-omaggio/
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=5333
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/master/Prova_scritta_Linee_guida.pdf
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti/documento37499.html
https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?113137
https://unirc.it/didattica/corso_sostegno_2020_2021.php
https://web.unicz.it/admin/uploads/2021/10/30-09-2021-avviso-prove-scritte-dei-3-percorsi-tfa-sostegno.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/news/avviso.asp?vr=1&id=22439
https://web.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/864/module/288/row/16084/tutti-gli-ordini-di-scuola-date-di-svolgimento-della-prova-scritta
https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/corso-di-formazione-per-il-sostegno/corso-di-formazione-per-il-sostegno
https://www.unimore.it/AZdoc/criterivalutazioneVIciclo.pdf
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/formazione-abilitazione-insegnanti/specializzazione-sostegno/sos_20_21
http://www2.units.it/dida/formazioneinsegnanti/
https://www.unicas.it/siti/didattica-abilitante-di-ateneo/sostegno-vi-ciclo-percorso-di-formazione/scuola-dellinfanzia.aspx
https://www.unint.eu/it/component/k2/item/8188-corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita-a-a-2020-2021-vi-ciclo.html
https://www.lumsa.it/vi-ciclo-tfa-sostegno-220-posti-disponibili-all%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-online-il-bando-di-ammissione
https://portalestudente.uniroma3.it/dopo-la-laurea/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno/corsi-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-a-a-2020-2021/
http://www.unitus.it/it/unitus/tfa1/articolo/tfa-6-ciclo-20202021
https://www.universitaeuropeadiroma.it/scienze-formazione-primaria/corsi-per-docenti/sostegno-didattico/sostegno-didattico-2020-2021/


Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – Avviso – 
Link Campus University – cliccare sul singolo grado di istruzione – 
UniCamillus, Saint Camillus International University- La pagina – 
Università degli studi di Roma Tor Vergata – La pagina  – 
LIGURIA 
Genova – Avviso – 
LOMBARDIA 
Cattolica –Avviso – 
Bicocca – avviso nella pagina – 
MARCHE 
Macerata – Avviso – 
Urbino – Avviso – 
MOLISE 
università del Molise – Avviso – 
PIEMONTE 
Torino – Avviso – 
PUGLIA 
Bari – Avviso – 
Università del Salento – La pagina cliccare su Avvisi – 
Università di Foggia – La pagina – 
SARDEGNA 
Università di Cagliari – Avviso – 
Università di Sassari – La pagina con gli avvisi – 
SICILIA 
Palermo – vari avvisi nella pagina – 
Messina – Avviso – 
Catania La pagina – 
Enna – La pagina – Il Bando – 
TOSCANA 
Firenze – Avviso – 
Pisa – La pagina – 
Siena – La pagina – 
TRENTINO 
Università di Trento – Avviso – 
UMBRIA 
Perugia – La pagina – 
VENETO 
Verona – Cliccare sul singolo ordine di istruzione – 
Padova – Avviso La prova ha durata pari a 120 minuti, verte sulle tematiche previste all’art. 6, 
comma 1, del D.M. 30 settembre 2011 e prevede due domande a risposta aperta 
N.B. La pagina non ha carattere ufficiale, le informazioni potrebbero non essere aggiornate in 
tempo reale. 
Prova scritta 
 la valutazione delle prove è espressa in trentesimi; 
 le prove vertono su una o più tematiche previste dall’articolo 6, comma 1, del DM 30 

settembre 2011; 
 le prove non prevedono domande a risposta chiusa. 

La durata e la modalità della prova scritta è decisa dalla singola Università. 
È ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non 
inferiore a 21/30. 

http://www.uniroma4.it/?q=node/6733
https://www.unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita
https://www.unicamillus.org/it/tfa/
http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno_vi_ciclo/
https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/date_svolgimento_prova_scritta.pdf
https://postgraduate.unicatt.it/postgraduate-master-formazione-per-insegnanti-e-educatori-professionali-specializzazione-al-sostegno
https://www.unimib.it/didattica/formazione-insegnanti-ed-educatori/corso-specializzazione-attivita-sostegno-didattico-agli-alunni-disabilita/6-ciclo-aa-2020-2021
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/corso-specializzazione-2020-2021/bando-e-selezione
https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1632477440AVVISO_Convocazioneprovascritta_SostegnoVIciclo.pdf
https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2021/09/Avviso_Calendario-prova-scritta.pdf?x51256
https://www.dfe.unito.it/do/home.pl/View?doc=/didattica/sostegno/Specializzazione_per_le_attivita_di_sostegno.html
https://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno/sostegno-20-21/sedi-ripartizione-candidati-prove-scritte
https://www.unisalento.it/corsi-sostegno
https://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/tfa-sostegno-aa-2020-2021
https://www.unica.it/unica/page/it/concorso_ammissione_sostegno_aa_20202021__calendario_prove_scritte
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/
https://www.unime.it/it/sostegno/evidenza/news-4102021-speciale-prove-scritte-vi-ciclo-percorsi-di-sostegno
https://www.unict.it/it/bandi/post-laurea/corsi-di-formazione-il-conseguimento-della-specializzazione-le-attivit%C3%A0-di-2
https://www.unifi.it/upload/sub/specializzazione_sostegno/dr1047_sostegno_2021_scritto_avviso.pdf
https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/1928-concorso-2020-2021
https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-corsi-di
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
https://www.unipg.it/didattica/corsi-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno
https://www.dsu.univr.it/?ent=cs&tcs=CSS
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Criteri%20e%20modalit%C3%A0%20prova%20scritta.pdf


TFA sostegno VI ciclo, date e indicazioni prova scritta: analisi di un caso scolastico oppure 
domande a risposta aperta - Orizzonte Scuola Notizie 
 

https://www.orizzontescuola.it/tfa-sostegno-vi-ciclo-date-e-indicazioni-prova-scritta-analisi-di-un-caso-scolastico-oppure-domande-a-risposta-aperta/
https://www.orizzontescuola.it/tfa-sostegno-vi-ciclo-date-e-indicazioni-prova-scritta-analisi-di-un-caso-scolastico-oppure-domande-a-risposta-aperta/

